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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 811.690 811.690
Ammortamenti 177.540 121.573
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 634.150 690.117

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 594.168 587.047
Ammortamenti 140.567 96.101
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 453.601 490.946

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 1.087.751 1.181.063
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 15.734 15.123

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.056.707 857.594
esigibili oltre l'esercizio successivo 12.931 12.931
Totale crediti 1.069.638 870.525

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

30.043 0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 142.865 288.920

Totale attivo circolante (C) 1.258.280 1.174.568
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 3.000 7.322
Totale attivo 2.349.031 2.362.953

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 0
Totale altre riserve -1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -21.344 -25.534
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 14.875 4.190
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 14.875 4.190

Totale patrimonio netto 93.530 78.656
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 151.702 107.817
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.114.927 1.203.614
esigibili oltre l'esercizio successivo 978.872 972.866
Totale debiti 2.093.799 2.176.480

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 10.000 0

Totale passivo 2.349.031 2.362.953
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.466.008 2.302.289
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 3.482
altri 52 1.957
Totale altri ricavi e proventi 52 5.439

Totale valore della produzione 2.466.060 2.307.728
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 754.341 714.291
7) per servizi 614.162 584.600
8) per godimento di beni di terzi 64.941 61.246
9) per il personale:

a) salari e stipendi 647.476 647.733
b) oneri sociali 148.153 154.465
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

47.899 42.408

c) trattamento di fine rapporto 47.899 42.408
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 843.528 844.606
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

100.433 57.392

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 55.967 30.272
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 44.466 27.120
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

4.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 104.433 57.392
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

-611 -6.941

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 8.135 7.853
Totale costi della produzione 2.388.929 2.263.047

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 77.131 44.681
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 433 0
Totale proventi diversi dai precedenti 433 0

Totale altri proventi finanziari 433 0
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 45.535 24.021
Totale interessi e altri oneri finanziari 45.535 24.021

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -45.102 -24.021

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 0
altri - -
Totale proventi 2 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2 0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 32.031 20.660
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 17.156 16.470
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

17.156 16.470

23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.875 4.190
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SE.RASERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL

Sede legale: VIA BOLOGNA 429 SAN PIETRO IN CASALE (BO)

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA  

C.F. e numero iscrizione  02959921202  

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 480611  

Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02959921202

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

L’esercizio 2013 si chiude con un miglioramento del risultato economico rispetto agli esercizi precedenti. L’aumento del 
fatturato, nell’ordine del 7% rispetto al2012, ed il contenimento dei costi, in particolare di quelli del personale che sono 
rimasti pressoché invariati rispetto al 2012, hanno permesso di ottenere un risultato operativo superiore di oltre il 70% a 
quello dell’esercizio precedente. L’utile netto, che risente dell’incidenza di oneri finanziari e imposte, rimane di non 
rilevante entità ma comunque soddisfacente in rapporto al capitale proprio.

Dal punto di vista patrimoniale non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto all’esercizio precedente.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
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sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

I costi di impianto, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono 
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Le migliorie e manutenzione su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto derivante 
dal bando pubblico effettuato dagli Enti Locali soci.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate seguendo le aliquote ministeriali ad 
esclusione di attrezzature, impianti e macchinari ammortizzati sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. Tale decisione è maturata in quanto il centro 
cucina è al momento sottoutilizzato rispetto alla sua reale potenzialità di produzione pasti.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. Si fa però presente che nell'esercizio 2012, a causa degli eventi sismatici che hanno colpito profondamente la 
zona di operatività della società, provocando una sospensione dell'attività, si era ritenuto corretto operare eccezionalmente
una riduzione alla metà dell'aliquota di ammortamento sia degli impianti propri, sia dei costi sostenuti sulle strutture di 
terzi, a causa della ridotta utilizzazione di tali cespiti. Venendo meno nel 2013 le ragioni di tale decisione, si è ritornati ai 
piani di ammortamento originari.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti di euro 4.000,00 interamente accantonato nell’esercizio.

Crediti per imposte anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 10.289,00 originate da perdite fiscali conseguite nei 
primi esercizi.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 
se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.
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Rimanenze

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE 15.123 15.734 - - 15.123 15.734 611 4

Totale 15.123 15.734 - - 15.123 15.734 611 4

Crediti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 870.525 2.785.122 - - 2.586.009 1.069.638 199.113 23

Totale 870.525 2.785.122 - - 2.586.009 1.069.638 199.113 23

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

ATTIVITA' 
FINANZIARIE CHE 
NON 
COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

- 30.043 - - - 30.043 30.043 -

Totale - 30.043 - - - 30.043 30.043 -

Disponibilità liquide

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

288.920 934.305 - - 1.080.360 142.865 146.055- 51-

Totale 288.920 934.305 - - 1.080.360 142.865 146.055- 51-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 7.322 - - - 4.322 3.000 4.322- 59-

Totale 7.322 - - - 4.322 3.000 4.322- 59-
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Patrimonio Netto

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 100.000 - - - - - 100.000 - -

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

- - - - - 1- 1- 1- -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

25.534- - - - 4.190- - 21.344- 4.190 16-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

4.190 14.875 - - 4.190 - 14.875 10.685 255

Totale 78.656 14.875 - - - 1- 93.530 14.874 19

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

107.817 48.778 4.894 1 151.702

Totale 107.817 48.778 4.894 1 151.702

Debiti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 2.176.480 6.958.380 - - 7.041.061 2.093.799 82.681- 4-

Totale 2.176.480 6.958.380 - - 7.041.061 2.093.799 82.681- 4-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti passivi - 10.000 - - - 10.000 10.000 -

Totale - 10.000 - - - 10.000 10.000 -
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 1.069.638 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.056.707 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 12.931 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 2.093.799 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.114.927 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 463.509 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni 515.363 - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale sociale

Capitale 100.000 - 100.000

Totale 100.000 - 100.000

Totale Composizione voci PN 100.000 - 100.000

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale
Altre riserve, 
distintamente 

indicate

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 01/01/2011 100.000 - 22.733- 5.738- 71.529

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - - 5.738- 5.738 -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - 1- - 1-

Risultato dell'esercizio 2011 - - - 2.938 2.938

Saldo finale al 31/12/2011 100.000 - 28.472- 2.938 74.466

Saldo iniziale al 1/01/2012 100.000 - 28.472- 2.938 74.466

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - - 2.938 2.938- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - -
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Capitale
Altre riserve, 
distintamente 

indicate

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2012 - - - 4.190 4.190

Saldo finale al 31/12/2012 100.000 - 25.534- 4.190 78.656

Saldo iniziale al 1/01/2013 100.000 - 25.534- 4.190 78.656

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - - 4.190 4.190- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - 1- - - 1-

Risultato dell'esercizio 2013 - - - 14.875 14.875

Saldo finale al 31/12/2013 100.000 1- 21.344- 14.875 93.530

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poichè il cambio ufficiale applicato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio
provvisorio applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.



SE.RA SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL Bilancio al 31/12/2013

Nota Integrativa 10

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 
aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio a 
parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo..

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

San Pietro in Casale, 11/04/2014

Per il Consiglio di Amministrazione 

 Giuseppe Chiarillo, Presidente 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

DEL 13 MAGGIO 2014

 Il giorno 13 (tredici) del mese di Maggio 2014 (duemilaquattordici), alle ore 15,00 presso la 

Sede Sociale, Via Bologna 429 – San Pietro in Casale (BO), si è tenuta in seconda 

convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea annuale dei Soci, per deliberare 

sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e della Nota integrativa;

2. Varie ed eventuali.

 Assume la presidenza il Sig. Chiarillo Giuseppe in qualità di Presidente del CdA, il quale 

chiama Bollina Paola, Vice Presidente che accetta, a fungere da segretario.

 Il Presidente dà atto che:

• la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dallo Statuto Sociale e 

che tutti i Soci sono al corrente dell’ordine del giorno;

• è presente in proprio e per delega l’intero capitale sociale;

• è presente l’intero Consiglio di Amministrazione.

 Invitati alla riunione Mocellin Pierluigi Direttore della Società e la Sig.ra Raffaella Verde 

addetta amministrativa della società Marangoni Srl.

 Infine, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita.
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 Quale inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno, al primo punto, il 

Presidente cede la parola all’Amministratore Delegato per l’illustrazione del bilancio nei suoi 

punti sostanziali e per una relazione sulla gestione.

 Terminate le esposizioni ha luogo una serena e approfondita discussione, al termine della 

quale il Presidente pone in unica votazione tutti i documenti che l’Assemblea all’unanimità 

decide di approvare:

§ il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013;

§ la Nota integrativa;

e di destinare l’utile di esercizio pari a € 14.875 tutto a copertura delle perdite di esercizio 

precedente.

 Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa 

la riunione alle ore 16,15.

Il Presidente

F.TO Sig. Chiarillo Giuseppe

Il Segretario

F.TO Sig.ra Bollina Paola




